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GLI ETRUSCHI 
  
 

 

 
In In In In     Come leggerai nel testo, gli Etruschi occuparono il territorio Come leggerai nel testo, gli Etruschi occuparono il territorio Come leggerai nel testo, gli Etruschi occuparono il territorio Come leggerai nel testo, gli Etruschi occuparono il territorio fra il Mar Tirreno, fra il Mar Tirreno, fra il Mar Tirreno, fra il Mar Tirreno, 
l’l’l’l’Appennino centroAppennino centroAppennino centroAppennino centro----settentrionale e il fiume Tevere. In quei territori, oggi ci sono la settentrionale e il fiume Tevere. In quei territori, oggi ci sono la settentrionale e il fiume Tevere. In quei territori, oggi ci sono la settentrionale e il fiume Tevere. In quei territori, oggi ci sono la 
Toscana, il Lazio settentrionale e l’Umbria occidentale. Segna queste regioni sulla Toscana, il Lazio settentrionale e l’Umbria occidentale. Segna queste regioni sulla Toscana, il Lazio settentrionale e l’Umbria occidentale. Segna queste regioni sulla Toscana, il Lazio settentrionale e l’Umbria occidentale. Segna queste regioni sulla 
cartina e indica quali sono le città capoluogo.cartina e indica quali sono le città capoluogo.cartina e indica quali sono le città capoluogo.cartina e indica quali sono le città capoluogo.    
    

 
 
 

PRE-LETTURA 



In In In In     Nei testi di storia si trovaNei testi di storia si trovaNei testi di storia si trovaNei testi di storia si trovano spesso rifno spesso rifno spesso rifno spesso riferimenti spaziali e per questo serimenti spaziali e per questo serimenti spaziali e per questo serimenti spaziali e per questo si usano i i usano i i usano i i usano i 
punti cardinalipunti cardinalipunti cardinalipunti cardinali. Prima di iniziare la lettura, ripassiamo il nome dei quattro punti . Prima di iniziare la lettura, ripassiamo il nome dei quattro punti . Prima di iniziare la lettura, ripassiamo il nome dei quattro punti . Prima di iniziare la lettura, ripassiamo il nome dei quattro punti 
cardinali e i sostantivi e gli aggettivi che derivano da questi punti. Completa lo cardinali e i sostantivi e gli aggettivi che derivano da questi punti. Completa lo cardinali e i sostantivi e gli aggettivi che derivano da questi punti. Completa lo cardinali e i sostantivi e gli aggettivi che derivano da questi punti. Completa lo 
schema:schema:schema:schema:    
    
Punti Cardinali Sostantivi Aggettivi 
NORD  SETTENTRIONALE 
 MERIDIONE  
OVEST OCCIDENTE  
  ORIENTALE 
      
  

1.1.1.1. GLI ETRUSCHIGLI ETRUSCHIGLI ETRUSCHIGLI ETRUSCHI     
Gli Etruschi furono la popolazione che abitava l’Etruria, la regione fra il Mar Tirreno, 

l’Appennino centro-settentrionale e il fiume Tevere. Furono chiamati Etruschi dai 

Romani; i Greci li chiamavano Tirreni. 

Nel VII secolo a.C. le città etrusche si svilupparono grazie all’aumento della popolazione 

e ai rapporti con le città greche della Campania. Le città etrusche avevano miniere
1
 di 

ferro, di piombo e di stagno
2
 e i Greci erano interessati a queste risorse. Le città etrusche 

divennero molto potenti e si formò un’aristocrazia ricca. 

Gli Etruschi erano anche ottimi navigatori e controllarono il Mar Tirreno centrale e 

settentrionale per molto tempo. I Greci non riuscirono a fondare delle colonie
3
 sulle coste 

dell’Etruria. 

                                                           1 MINIERE: luoghi sottoterra dove si estraggono (si prendono) i minerali 2 FERRO, PIOMBO, STAGNO: elementi chimici 3 COLONIE: territori legati ad una città-stato, ad un regno o ad un impero lontano 

LETTURA 



Gli Etruschi non formarono uno stato unitario, ma erano divisi in città-stato. Le città-stato 

più importanti erano 12 e per questo il territorio etrusco era chiamato dodecapoli 

etrusca. All’inizio le città-stato etrusche furono governate da re, chiamati lucumoni: i 

lucumoni avevano il potere politico, giudiziario, militare e forse religioso. 

Nel VII e VI secolo a.C. gli Etruschi divennero importanti anche fuori dalla dodecapoli, 

in Lazio, in Campania, nella pianura padana. Alcuni re etruschi regnarono anche a Roma. 

Nel VI secolo a.C. gli Etruschi si allearono4 ai Cartaginesi contro i Greci per il controllo 

del mar Mediterraneo occidentale. Vinsero una grande battaglia nel mare di Sardegna e 

conquistarono la Corsica. 

Con il passare del tempo, nelle città si svilupparono nuovi ceti sociali che si occupavano 

delle attività produttive e artigiane. L’aristocrazia perse un po’ di potere e, per questo 

motivo, in qualche città nacquero governi oligarchici5 o tirannici6 al posto della 

monarchia. Il potere degli Etruschi su Roma e il Lazio diminuì e i Greci riuscirono a 

conquistare quei territori. 

Intanto, in Sicilia i Siracusani sconfissero prima i Cartaginesi e poi gli Etruschi: 

conquistarono così il potere sul mar Tirreno. 

Nel IV secolo a.C. anche i territori a nord degli Etruschi furono conquistati dai Celti. I 

Romani allargarono il loro territorio nelle regioni etrusche vicino al mar Tirreno. Nel III 

secolo a.C. l’Etruria divenne completamente romana. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           4 SI ALLEARONO: verbo allearsi = unirsi per raggiungere gli stessi obiettivi 5 GOVERNI OLIGARCHICI: governi con a capo un piccolo gruppo di persone potenti 6 GOVERNI TIRANNICI: governi con a capo un tiranno, che segue solo il suo interesse 



 
  
 

Rispondi alle domande.Rispondi alle domande.Rispondi alle domande.Rispondi alle domande.    
1.1.1.1. Quali territori occupavano gli Etruschi?Quali territori occupavano gli Etruschi?Quali territori occupavano gli Etruschi?Quali territori occupavano gli Etruschi?    

…………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………….. 

2.2.2.2. Perché nel VII secolo a.C. le città etrusche si svilupparono?Perché nel VII secolo a.C. le città etrusche si svilupparono?Perché nel VII secolo a.C. le città etrusche si svilupparono?Perché nel VII secolo a.C. le città etrusche si svilupparono?    
…………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………….. 

3.3.3.3. Com’era diviso il territorio etrusco?Com’era diviso il territorio etrusco?Com’era diviso il territorio etrusco?Com’era diviso il territorio etrusco?    
…………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………….. 

4.4.4.4. Chi erano i Chi erano i Chi erano i Chi erano i lucumonilucumonilucumonilucumoni????    
…………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………….. 

5.5.5.5. PPPPerché il potere degli etruschi diminuì?erché il potere degli etruschi diminuì?erché il potere degli etruschi diminuì?erché il potere degli etruschi diminuì?    
…………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………….. 

 
 

COMPRENSIONE 



Nei testi di storia si usa spesso il tempo passato. Il testo che hai letto è stato Nei testi di storia si usa spesso il tempo passato. Il testo che hai letto è stato Nei testi di storia si usa spesso il tempo passato. Il testo che hai letto è stato Nei testi di storia si usa spesso il tempo passato. Il testo che hai letto è stato 
scritto nei tempi passato remoto e imperfetto. Sottolinscritto nei tempi passato remoto e imperfetto. Sottolinscritto nei tempi passato remoto e imperfetto. Sottolinscritto nei tempi passato remoto e imperfetto. Sottolinea i verbi in questi due tempi ea i verbi in questi due tempi ea i verbi in questi due tempi ea i verbi in questi due tempi 
e distingui tra quelli al passato remoto e quelli all’imperfetto.e distingui tra quelli al passato remoto e quelli all’imperfetto.e distingui tra quelli al passato remoto e quelli all’imperfetto.e distingui tra quelli al passato remoto e quelli all’imperfetto.    
    
 

Il testo che segue è un frammento del testo che hai studiato. Sono Il testo che segue è un frammento del testo che hai studiato. Sono Il testo che segue è un frammento del testo che hai studiato. Sono Il testo che segue è un frammento del testo che hai studiato. Sono 
sottolineati i verbi al passato. Riscrivi il testo al presente.sottolineati i verbi al passato. Riscrivi il testo al presente.sottolineati i verbi al passato. Riscrivi il testo al presente.sottolineati i verbi al passato. Riscrivi il testo al presente.    
 

Con il passare del tempo, nelle città si svilupparono nuovi ceti sociali che si occupavano 

delle attività produttive e artigiane. L’aristocrazia perse un po’ di potere e, per questo 

motivo, in qualche città nacquero governi oligarchici o tirannici al posto della monarchia. 

Il potere degli Etruschi su Roma e il Lazio diminuì e i Greci riuscirono a conquistare quei 

territori. 

 
…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

 



 

 

  
 

2.2.2.2. CULTURA E CIVILTCULTURA E CIVILTCULTURA E CIVILTCULTURA E CIVILTÀÀÀÀ    DEGLI ETRUSCHIDEGLI ETRUSCHIDEGLI ETRUSCHIDEGLI ETRUSCHI    
    

La lingua etrusca appartiene al prepreprepre----indoeuropeoindoeuropeoindoeuropeoindoeuropeo, un insieme linguistico molto 
antico. Nel 700 a.C. gli Etruschi iniziarono ad usare la scrittura, usando l’alfabeto 
greco. All’inizio non ebbe grande diffusione nella vita pubblica. I testi etruschi 
arrivati fino a noi non hanno permesso una vera comprensione della lingua etrusca. 
Dopo la conquista dei Romani, anche in Etruria si iniziò ad usare il latinolatinolatinolatino e nel I 
secolo a.C. la lingua etrusca non esisteva più. Le informazioni sulla storia e la vita 
degli Etruschi sono arrivate a noi grazie ai romani e ai greci. 

I ceti etruschi più ricchi vivevano in palazzi lussuosi7 e avevano oggetti d’arte 
molto preziosi. Momenti importanti per gli aristocratici erano il banchettobanchettobanchettobanchetto8    e il    
simposiosimposiosimposiosimposio, la grande bevuta collettiva9 dopo il banchetto. Durante il banchetto, agli 
aristocratici piaceva mostrare tutta la loro ricchezza. 

Il valore della famiglia era molto forte nella società aristocratica. Le donnedonnedonnedonne 
avevano ruoli importanti e partecipavano anche ai banchetti. Non potevano, però, 
avere cariche politiche e pubbliche10. 

Gli Etruschi erano molto religiosireligiosireligiosireligiosi. Ogni aspetto della vita pubblica aveva un 
rito11 da seguire. I principali dei etruschi furono: Tinia (il Giove romano), Uni 
(Giunone) e Menerva (Minerva). Molti dei avevano il corrispondente romano e 
greco, ma alcuni erano solo dei etruschi. Il Fato (il destino) era superiore a tutti gli 
dei. 

                                                           7 LUSSUOSI: ricchi, costosi, preziosi 8 BANCHETTO: pranzo con tante persone 9 BEVUTA COLLETTIVA: momento in cui tante persone bevono insieme 10 CARICHE POLITICHE E PUBBLICHE: ruoli importanti nella politica e nella società 11 RITO: abitudine religiosa 

LETTURA 



Per gli Etruschi esisteva un legame fra il mondo terreno12 e il mondo divino13. 
Per capire il volere degli dei, gli Etruschi interpretavano14 le viscere15 degli animali 
sacrificati16, i fulmini e il volo degli uccelli. Quest’arte si chiamava disciplinadisciplinadisciplinadisciplina. Le 
divinità del cielo e della natura abitavano la parte orientale del cielo, le divinità della 
terra e dell’inferno17 abitavano la parte occidentale. Per questo i sacerdoti 
consideravano favorevoli i fenomeni verso oriente e sfavorevoli i fenomeni verso 
occidente. 

Gli Etruschi credevano al culto dei morticulto dei morticulto dei morticulto dei morti e pensavano che una persona morta 
avesse ancora una sua individualità18. Costruirono diverse necropolinecropolinecropolinecropoli, le città dei 
morti. Le tombe19 sembravano abitazioni sottoterra: avevano letti, tavoli e oggetti. 
Con la caduta degli Etruschi nel III secolo a.C., il mondo dell’oltretomba20 divenne 
più spaventoso. 

Nelle tombe etrusche sono stati trovati anche oggetti d’artearteartearte dall’Oriente e 
dalla Grecia, come gioielli e vasi. Nel VII secolo a.C. iniziò la produzione del 
buccherobuccherobuccherobucchero, una ceramica21 nera molto lucente. Gli Etruschi esportarono oggetti in 
bucchero nel Mediterraneo. Gli Etruschi furono molto bravi anche nella 
coroplasticacoroplasticacoroplasticacoroplastica, l’arte di modellare l’argilla22. 

I palazzipalazzipalazzipalazzi etruschi erano costruiti in legno e mattoni crudi, in zone isolate. Si 
basavano su modelli greci e orientali. Il tempiotempiotempiotempio etrusco era costruito in alto e dentro 
un recinto sacro. Aveva una forma quadrata. Le abitazioni civili erano formate da 
un vestibolo23 o un portico24 e due o tre stanze. Gli Etruschi inventarono la casa casa casa casa 
                                                           12 MONDO TERRENO: mondo delle persone vive 13 MONDO DIVINO: mondo degli dei 14 INTERPRETAVANO: verbo interpretare =  dare un significato 15 VISCERE: parti interne degli animali 16 SACRIFICATI: offerti agli dei 17 INFERNO: mondo dei morti 18 INDIVIDUALITÀ: personalità, insieme delle caratteristiche di una persona 19 TOMBE: luoghi dove vengono messe le perone morte 20 MONDO DELL’OLTRETOMBA: inferno, mondo dei morti 21 CERAMICA: materiale usato per fare vasi e contenitori 22 ARGILLA: un tipo di roccia 23 VESTIBOLO: ingresso di un palazzo 24 PORTICO: parte di un palazzo formato da colonne 



italica ad atrioitalica ad atrioitalica ad atrioitalica ad atrio: una grande casa con le stanze intorno ad un cortile centrale. Da 
questo modello derivò la casa signorile dei romani. 
 
 
  
 

Rispondi alle domande.Rispondi alle domande.Rispondi alle domande.Rispondi alle domande.    
    
1.1.1.1. Che lingua usavano gli Etruschi?Che lingua usavano gli Etruschi?Che lingua usavano gli Etruschi?Che lingua usavano gli Etruschi?    

…………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………….. 

2.2.2.2. Come vivevano i ceti più ricchi?Come vivevano i ceti più ricchi?Come vivevano i ceti più ricchi?Come vivevano i ceti più ricchi?    
…………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………….. 

3.3.3.3. Come erano considerate le donne?Come erano considerate le donne?Come erano considerate le donne?Come erano considerate le donne?    
…………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………….. 

4.4.4.4. In che modo gli Etruschi erano molto religiosi?In che modo gli Etruschi erano molto religiosi?In che modo gli Etruschi erano molto religiosi?In che modo gli Etruschi erano molto religiosi?    
…………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………….. 

5.5.5.5. Cos’è la Cos’è la Cos’è la Cos’è la disciplinadisciplinadisciplinadisciplina????    
…………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………….. 

COMPRENSIONE 



6.6.6.6. Come considerCome considerCome considerCome consideravano i morti?avano i morti?avano i morti?avano i morti?    
…………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………..        
7.7.7.7. In quali arti erano bravi gli Etruschi?In quali arti erano bravi gli Etruschi?In quali arti erano bravi gli Etruschi?In quali arti erano bravi gli Etruschi?    

…………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………..        
8.8.8.8. Com’erano i palazzi etruschi?Com’erano i palazzi etruschi?Com’erano i palazzi etruschi?Com’erano i palazzi etruschi?    

…………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Il testo sotto è un frammento del testo che hai appena letto. È stata Il testo sotto è un frammento del testo che hai appena letto. È stata Il testo sotto è un frammento del testo che hai appena letto. È stata Il testo sotto è un frammento del testo che hai appena letto. È stata 
cancellata una parola ogni 7. Completa gli spazi vuoti con le parole che trovi qui cancellata una parola ogni 7. Completa gli spazi vuoti con le parole che trovi qui cancellata una parola ogni 7. Completa gli spazi vuoti con le parole che trovi qui cancellata una parola ogni 7. Completa gli spazi vuoti con le parole che trovi qui 
sotto:sotto:sotto:sotto:    

HANNO, USANDO, LINGUA, GLI, EBBE, E, 
TESTI, ETRUSCA, UN, LATINO, IN, SULLA 

    
La lingua etrusca appartiene al pre-indoeuropeo, …………… insieme linguistico 
molto antico. Nel 700 a.C. …………… Etruschi iniziarono ad usare la scrittura, 
…………… l’alfabeto greco. All’inizio non …………… grande diffusione nella vita 
pubblica. I …………… etruschi arrivati fino a noi non …………… permesso una 
vera comprensione della lingua ……………. Dopo la conquista dei Romani, anche 
…………… Etruria si iniziò ad usare il …………… e nel I secolo a.C. la …………… 
etrusca non esisteva più. Le informazioni …………… storia e la vita degli Etruschi 
…………… arrivate a noi grazie ai romani …………… ai greci. 
 
 



Collega ogni riquadro di sinistra con il corrispondente riquadro di destra: 

 

BANCHETTO 

 

RELIGIONE 

 

LINGUA ETRUSCA 

 

PALAZZI 

 

TINIA 

 

BUCCHERO 

 

CULTO DEI MORTI 

 

 

CASA ITALICA AD 

ATRIO 

 

GIOVE 

 

SIMPOSIO 

 

NECROPOLI 

 

PRE-INDEUROPEO 

 

DISCIPLINA 

 

ARGILLA 

 
 
 
 

 

 

  



 

 
 
 

Approfondisci: 

Scegli un aspetto della vita o della società etrusca (per es.: la famiglia, l’arte, la lingua, 

la città, la religione, etc.) e, insieme a un tuo compagno, cerca su internet più 

informazioni possibili. Poi, esponi in classe le informazioni che hai trovato. 

     
 
 
 
In In In In     Completa lo schema:Completa lo schema:Completa lo schema:Completa lo schema:    
    
Punti Cardinali Sostantivi Aggettivi 
NORD SETTENTRIONESETTENTRIONESETTENTRIONESETTENTRIONE    SETTENTRIONALE 

SUD MERIDIONE MERIDIONALEMERIDIONALEMERIDIONALEMERIDIONALE    
OVEST OCCIDENTE OCCIDENTALEOCCIDENTALEOCCIDENTALEOCCIDENTALE    
ESTESTESTEST ORIENTEORIENTEORIENTEORIENTE ORIENTALE 
 
 

 Riscrivi il testo al presente. 

 

Con il passare del tempo, nelle città si sviluppano nuovi ceti sociali che si occupano 

delle attività produttive e artigiane. L’aristocrazia perde un po’ di potere e, per questo 

motivo, in qualche città nascono governi oligarchici o tirannici al posto della monarchia. 

Il potere degli Etruschi su Roma e il Lazio diminuisce e i Greci riescono a conquistare 

quei territori. 

POST-LETTURA 

CHIAVI 



 

    Completa gli spazi vuoti: 
UN, GUN, GUN, GUN, GLI, USANDO, EBBE, TESTI, HANNO, ETRUSCA, IN, LATINO, LINGUA, LI, USANDO, EBBE, TESTI, HANNO, ETRUSCA, IN, LATINO, LINGUA, LI, USANDO, EBBE, TESTI, HANNO, ETRUSCA, IN, LATINO, LINGUA, LI, USANDO, EBBE, TESTI, HANNO, ETRUSCA, IN, LATINO, LINGUA, 
SULLA, ESULLA, ESULLA, ESULLA, E    
 

Collega ogni riquadro di sinistra con il corrispondente riquadro di destra: 

 

BANCHETTO 

 

RELIGIONE 

 

LINGUA ETRUSCA 

 

PALAZZI 

 

TINIA 

 

BUCCHERO 

 

CULTO DEI MORTI 

 

 

 

 

 

CASA ITALICA AD 

ATRIO 

 

GIOVE 

 

SIMPOSIO 

 

NECROPOLI 

 

PRE-INDEUROPEO 

 

DISCIPLINA 

 

ARGILLA 



 
 
 


